
DIALOGA Gesellschaft Sozialgenossenschaft 

REALGYMNASIUM MIT SCHWERPUNKT ANGEWANDTE 
NATURWISSENSCHAFTEN LANDESSCHWERPUNKT 

SPORT “G. Toniolo” - Bozen 

Gleichgestellte Oberschule 

Vereinbarung mit der 
Autonomen Provinz Bozen 

 

DIALOGA Società Cooperativa Sociale 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
CON PERCORSO IN AUTONOMIA PROVINCIALE  
SPORTIVO “G. Toniolo” - Bolzano 

Istituzione scolastica paritaria  

Convenzione con  
Provincia Autonoma di Bolzano 

 

www.liceotoniolo.bz.it      

segreteria@toniolo-online.it  

presidenza@dialoga-online.it 

Partnership Scuola dello Sport 

CONI Alto Adige - Südtirol       

        SISTEMA QUALITÀ         SICUREZZA E SALUTE        
SUL LAVORO 

via Fago - Fagenstrasse 46 
I - 39100   Bolzano / Bozen 

Partita IVA   02206180214 

Phone :   +39 0471 400340 
Fax :       +39 0471 407546 

 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 141/17  
Anno Scolastico 2017 - 2018 

 

Redatto da  
Alessandra Cuel 

 

A tutti 
gli studenti della classe 5 A 

 
e per loro tramite 

 alle famiglie 
 

p.c.                      ai Docenti- 
Commissari nominati 

all’ufficio di Segreteria 

 

Bolzano, 19 giugno 2018 
 

OGGETTO:  ESAME DI STATO a.s. 2017- 2018 

Si avvisano gli studenti che a partire dal giorno 20 Giugno p.v. avranno inizio le prove scritte degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’a.s. 2017-2018. 

Si riporta il calendario, così come contenuto nell’O.M. n. 350 del 2 maggio 2018, un estratto della normativa 

inerente l’esame di Stato, con riferimento alle prove scritte d’esame. 

→ Art. 14 – Calendario delle prove  

� comma 1 – Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2017/2018 è il seguente: 

• prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30; (durata massima: sei ore) 

• seconda prova scritta (Matematica per il LSOSA sportivo) OMISSIS [...]: giovedì 21 giugno 2018, ore 

8.30.  

La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, OMISSIS [...].  

• terza prova scritta:  

– lunedì 25 giugno 2018 (III prova/ 1a parte - Tedesco-L2); 

– martedì 26 giugno 2018 (III prova/ 2a parte – Pluridisciplinare). 

OMISSIS [...] Ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 23 giugno 2018, definisce collegialmente la 

struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 

della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente, ove necessario, stabilisce, per ciascuna delle 

commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali 

istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. 

OMISSIS [...] 

Ricordando alle SS.VV. quanto riportato nella circolare interna n. 131/17 del 4 giugno p.v. - Adempimenti di 

carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato -, gli studenti e le studentesse sono pregati nel corso 

di tutte le prove d’esame di: 

� rispettare la massima puntualità, presentandosi con almeno 30 minuti di anticipo sull’orario previsto per le 

prove scritte; 

� portare un documento di identità valido; 

� portare l’attrezzatura idonea per effettuare le prove: per la prova di Italiano è necessario portare il 

vocabolario. Per le altre prove saranno fornite indicazioni da parte della Commissione; 

� cellulari, smartphone ed altre apparecchiature che consentono l’accesso ad Internet dovranno essere 

depositate prima dell’inizio della prova, con la consegna ai Commissari d’esame; 

� al termine delle prove gli studenti e le studentesse lasceranno i locali della scuola, evitando di trattenersi nei 

corridoi e di disturbare gli altri candidati che stanno sostenendo la prova. 
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Si ricorda inoltre che: 

� è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di 

qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e 

immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo 2018 e n. 7382 del 27 aprile 

2018; 

� è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di 

qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, 

comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo; 

� nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di 

pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame.  

I Presidenti e i Commissari hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il 

verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente 

penalizzanti per gli stessi candidati. 

Certo del senso di responsabilità̀ di tutti i candidati del nostro Istituto, desiderio rivolgere a tutti voi un sincero 

messaggio di auguri, auspicando che il vostro impegno e quello dei docenti che vi hanno affiancati nel vostro 

percorso didattico vi consenta di superare serenamente e brillantemente le prove che vi accingete ad affrontare 

ed a conseguire il pieno successo formativo. Ancora Buona fortuna a tutti ... 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

- prof. Esio Zaghet - 

 

 

 

 

 

 

 

GLI STUDENTI SONO INVITATI AD AVVISARE I GENITORI DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE 
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